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LEREAZIONIDELLEFORZEPOLITICHEALL’INCHIESTASULLA’NDRANGHETA

«Ripristiniamo la legalità
dentroe fuori ilComune
per far rialzareLavagna»
AppellodiReteasinistraeSinistra italianadopo loscioglimento
per infiltrazionimafiosedapartedel consigliodeiministri
DEBORABADINELLI

LAVAGNA.Lavagnaèunacittà
condizionata dalla malavita.
Lo certifica il consigliodeimi-
nistri con lo scioglimento del
Comuneperinfiltrazionidella
mafia.L’inchiesta“ContidiLa-
vagna” - che lo scorso 20 giu-
gno ha decapitato l’ammini-
strazione dell’allora sindaco
Giuseppe Sanguineti, portan-
do agli arresti domiciliari (poi
revocati) lo stessoSanguineti,
il consigliere comunale Mas-
simoTalericoel’exparlamen-
tare (per 24 anni primo citta-
dino) Gabriella Mondello, in-
dagando, tra gli altri, il vice-
sindaco Luigi Barbieri,
l’assessore Rosario Lobascio e
tre dipendenti comunali, Lo-
rella Cella, Pietro Bonicelli e
AdrianaGiacomelli -haalzato
il velo su uno scenario preoc-
cupante e portato in carcere i
fratelli Paolo, Antonio e Fran-
cesco Nucera, Francesco An-
tonio e Antonio Rodà, Paolo
Paltrinieri e Alfred Remilli.
Nell’attesadi conoscere i con-
tenuti del provvedimento di
scioglimento e la data delle
prossime elezioni ammini-
strative(chepotrebberoesse-
re in calendario nel 2018), le
forze politiche di sinistra
commentano l’accaduto.
Mentre tacciono quelle di
centrodestra.
«Ladecisioneassuntadal con-
siglio deiministri su proposta
delministerodell’interno-af-
ferma l’ex consigliere comu-
naleMarco Daneri, portavoce
di Rete a sinistra Lavagna -
rappresentaper la storiadella
cittàunfattosenzaprecedenti
per la gravità dei comporta-
menti dell’ex indaco Giusep-
peSanguineti, per la suagiun-
ta e per Gabriella Mondello,
già sindaco per un quarto di

secolo.Lacriminalitàorganiz-
zata non solo non ha trovato
opposizione alcuna da parte
degli amministratori, ma è
semmai stata loro alleata e
corresponsabile degli indiriz-
zi strategici condizionando la
struttura organizzativa del
Comune. La natura del nuovo
commissariamento, la sua
durata, ilcompitogravosoche
il commissario dovrà affron-
tare ci vedranno sostenitori
dell’azione di ripristino della
legalità della struttura comu-
nale oltre che impegnati a ri-
connettere le energie sane
largamentepresenti nella no-
stra città».
L’appellodi Sinistra italiana
Tigullio: «Apprendiamo con
sgomento che il consiglio dei
ministri ha sciolto il Comune
di Lavagna per infiltrazione
mafiosa,segnochelamalavita
organizzata è entrata in pro-
fondità nel tessuto ammini-
strativo. Ci appelliamo a tutte
le forze democratiche del ter-
ritorio affinché venga avviata
un’azioneplurale tesaal ripri-
stino della legalità. Vi è biso-

gnodiuncambiamentocultu-
rale radicale che parta dalla
coscienzadi ciascun cittadino
e raggiunga tutti i livelli della
società civile, dalla scuola alle
associazioni finoallapartesa-

nadella politica. Occorre dare
innanzitutto una risposta di
legalità chiara e precisa, in
netta contrapposizionea tutti
quei soggetti coinvolti nelle
indagini che, senza alcuna di-

gnità, ancoradannomostradi
sé in città all’incredibile ricer-
cadinuovoconsenso. Sinistra
italiana si rende disponibile
fin d’ora a fare attivamente la
sua parte, in collaborazione

con tutte le forze democrati-
che lavagnesi, consapevole
che occorra un radicale cam-
biamento nell’amministra-
zione della città».
badinelli@ilsecoloxix.it

I numeri

258
i consigli
comunali
italiani sciolti
per infiltrazione mafiosa
dal 1991 all’aprile 2016.
Sono state sciolte anche
4 aziende sanitarie locali

14 quelli
per i quali
il provvedimento
è stato
successivamente
annullato dai giudici
amministrativi in seguito
alla presentazione di ricorsi
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L’arresto di PaoloNucera, il 20 giugno scorso a Lavagna

LASORELLADELL’EXCONSIGLIERETALERICOHA30GIORNIPERANDARSENE

Revocata la casa popolare diCavi
LAVAGNA. La sorella di Massi-
moTalericodeve lasciare lacasa
popolare che il Comunedi Lava-
gna le ha assegnato a Cavi. Lo
sorso21marzo il provvedimen-
to, firmato dal segretario gene-
rale,StefaniaCaviglia-chedal1°
marzo ha assunto anche il com-
pito di dirigente dei servizi so-
ciali e ambiente, prima di allora
assegnati a Lorella Cella, diri-
gente indagato nell’ambito del-

l’inchiesta “Contidi Lavagna” -è
stato notificato alla sorella del-
l’ex consigliere comunale (agli
arresti domiciliari, poi revocati,
insiemeall’ex sindacoGiuseppe
Sanguineti e all’ex parlamenta-
re Gabriella Mondello, nell’am-
bito dell’inchiesta sulle infiltra-
zioni della ’ndrangheta) e le è
stato intimato di lasciare libero
l’appartamento entro 30 giorni.
Se non rispetterà la scadenza, ci

sarà un’esecuzione forzata. La
sorelladiTalericononhairequi-
siti per continuare a occupare
l’appartamento di edilizia resi-
denziale pubblica della traversa
diviaPavia. Èemersodauncon-
trollo sul mantenimento dei re-
quisiti previsti per usufruire
delle case popolari. La prima as-
segnazione dell’alloggio risale
al5novembre2009ederaprov-
visoria, per un tempo massimo

di due anni, fino al 9 dicembre
2011. Il 30 aprile 2014 la sorella
delconsiglierecomunaleTaleri-
co, eletto a maggio dello stesso
anno,hapresentato ladomanda
perlapartecipazionealbandodi
concorso per l’assegnazione di
edilizia residenziale pubblica di
Lavagna e l’aggiornamento del-
la graduatoria. Con determina-
zionedirigenzialedel24ottobre
2015 la graduatoria definitiva
ha collocato la sorella del consi-
gliere comunale al quarto posto
con 226 punti. Il controllo ese-
guito recentemente per valuta-
re il nucleo familiare della si-
gnora Talerico, però, ha appura-

to che alla donna erano stati er-
roneamente assegnati 70 punti.
L’attribuzione corretta del pun-
teggiohacollocatolasorelladel-
l’ex consigliere comunale al 41°
postocon156punti,dimostran-
do che «nonha titolo a occupare
l’alloggio della traversa di via
Pavia a Cavi». Nell’ambito del-
l’inchiesta“ContidiLavagna”gli
investigatori accusano dell’at-
tribuzione alla sorella di Taleri-
codei70puntichenonlespetta-
vanoledipendenticomunaliLo-
rella Cella (dirigente) e Adriana
Giacomelli (impiegata). Il reato
ipotizzato è abuso d’ufficio.
D.BAD.

Grazie all’arrivo della nuova luna in questi giorni si re-
alizzeranno le condizioni per tentare di osservare,
con l’aiuto di una guida o il supporto di esperti astro-
nomi, tutti gli oggetti celesti del celebre “Catalogo
Messier”.

IL CATALOGOMESSIER

Lestelle


